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IL SOGNO DI DIO  

non si tratta 

solo di scegliere questa o 

quella forma di vita, di 

votare la propria esistenza 

a un 

il fascino del cari-

sma di una     

o di 

una comunità ecclesiale; si 

tratta di realizzare il so-

gno di Dio, il grande dise-

gno della  fraternità che 

Gesù aveva nel cuore quando 

ha pregato il   Padre: «Che    

tutti siano una cosa so-

la» (Gv 17,21). 

Ogni vocazione nella Chie-

sa, e in senso ampio anche 

nella società, concorre a 

un obiettivo comune: far 

risuonare tra gli uomini e 

le donne quell’ armonia dei 

molti e differenti doni che 

solo lo Spirito Santo sa            

realizzare.  

Sacerdoti, consacrate e  

consacrati, fedeli laici cammi-

niamo e lavoriamo insieme, 

per        testimoniare che 

una grande famiglia umana 

unita nell’amore non è 

un’utopia, ma è il proget-

to per il quale Dio ci ha 

creati. 

Dal Messaggio di Papa Francesco 

per la Giornata di preghiera per le                        

Vocazioni 2022 
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Recependo gli interventi di Papa Francesco 
(il Motu Proprio “Spiritus Domini” e il Motu 
Proprio “Antiquum Ministerium”), la Conferenza 
Episcopale Italiana ha elaborato una Nota per 
orientare la prassi concreta delle Chiese di rito 
latino che sono in Italia sui ministeri istituiti 
del Lettore, dell’Accolito, del Catechista. 

Approvata ad experimentum per il prossimo 
triennio dalla 76ª Assemblea Generale ed integrata 
dal Consiglio Permanente con le indicazioni 
emerse in sede assembleare, la Nota definisce 
identità e compiti dei “ministeri istituiti”, illustrando 
i criteri per l’ammissione e il percorso formativo 
necessario per essere istituito e ricevere il 
“mandato” da parte del Vescovo. Il tutto nel 
quadro dei recenti documenti promulgati da 
Papa Francesco. Con la Nota, la 
CEI inserisce il tema dei “ministeri 
istituiti” all’interno del Cammino 
sinodale che costituirà così un 

La Nota stabilisce che il Lettore, 
l’Accolito e il Catechista vengono    
istituiti in modo permanente e stabile: 

all’interno  
della Chiesa. 

 LETTORE.  
proclama la Parola di Dio nell’assemblea 

liturgica, in primis nella celebrazione eucaristica; 
potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme 
liturgiche di celebrazione della Parola, della 
liturgia delle Ore e nelle iniziative di (primo) 
annuncio. Prepara l’assemblea ad ascoltare e i 
lettori a proclamare i brani biblici, anima momenti 
di preghiera e di meditazione (lectio divina) sui 
testi biblici, accompagna i fedeli e quanti sono 
in ricerca all’incontro vivo con la Parola. 

 ACCOLITO.  
È  colui che serve all’altare, coordina il servizio 

della distribuzione della Comunione nella e 
fuori della celebrazione dell’Eucaristia, in     
particolare alle persone impedite a partecipare    
fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre 

 

 CATECHISTA.  
Cura l’iniziazione cristiana di bambini e  

adulti, e accompagna quanti hanno già ricevuto i 
sacramenti nella crescita di fede. Può coordinare, 
animare e formare altre figure ministeriali laicali 
all’interno della parrocchia, in particolare 
quelle impegnate nella catechesi e nelle altre 
forme di evangelizzazione e cura pastorale. La 
CEI ha scelto di conferire il “ministero istituito” 

dei catechisti dell’iniziazione cristiana dei ragazzi e 
a coloro che in modo più specifico svolgono il 
servizio dell’annuncio nel catecumenato degli 
adulti. Secondo la decisione prudente del Vescovo 
e le scelte pastorali della Diocesi, il/la Catechista 
può anche essere, sotto la moderazione del 
parroco, un referente di piccole comunità (senza la 

presenza stabile del presbitero) e può guidare, in  

e 
in attesa dell’Eucaristia. 

e donne: devono avere 
almeno 

alla Parola 
di Dio, 

e 

Saranno istituiti dal Vescovo dopo un tempo 
di da parte di una 
équipe di esperti. I percorsi formativi, stabiliti 
dai Vescovi, avranno l’obiettivo di aiutare nel 
discernimento sull’idoneità intellettuale, spirituale 
e relazionale; perfezionare la formazione in 
vista del servizio specifico; consentire un     
aggiornamento biblico, teologico e pastorale 
continuo. I percorsi formativi possono essere 
svolti con il supporto di istituzioni accademiche  
come gli Istituti di Teologia e di Scienze Religiose. 

Al termine della fase di discernimento       
vocazionale e di formazione, i candidati        
saranno istituiti con il rito liturgico previsto 
dal Pontificale Romano. Il mandato verrà   
conferito per 

previa verifica del Vescovo che, insieme 
ad un’équipe preposta a questo, valuterà il 
cambiamento delle condizioni di vita del ministro 
istituito e le esigenze ecclesiali in continuo 
mutamento. (Sito chiesa cattolica italiana) 

NOTA “AD EXPERIMENTUM” SUI MINISTERI ISTITUITI DEL                  
LETTORE, DELL’ACCOLITO, DEL CATECHISTA 
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  settimanale 

Il vangelo di questa domenica provoca i credenti in 

Gesù, sollecitando una riflessione sulle motivazioni che 

guidano il loro agire. Gesù, infatti, mette in guardia da    

un attivismo che a lungo andare può paradossalmente    

allontanare da Dio e dal prossimo.  

Non si tratta di contrapporre vita attiva a contemplativa, 

ma piuttosto di comporle affinché si possa essere        

contemplativi nell’azione e servizievoli nella            

contemplazione, attenti all’ascolto della parola di Dio 

senza trascurare la carità concreta nei confronti del     

prossimo.  

Questo messaggio ci arriva dall’episodio evangelico di 

Marta, che ospita Gesù.  

    Con questa accoglienza di Marta e 

Maria, sua sorella, Luca mostra al   let-

tore che cosa significa amare Dio.   L’e-

pisodio evangelico alterna una parte de-

scrittiva e una parte dialogica, ed è costruito sulla base 

dell’evidente contrasto tra il comportamento di Marta e 

quello di Maria.  

Gesù e i discepoli sono in cammino: già l’immagine 

invita a pensare al percorso formativo. Gesù entra nella 

casa delle due sorelle, dove immediatamente riceve    

ospitalità. Marta è assorbita dai preparativi per accogliere 

Gesù; Maria, seduta ai piedi del Signore, ascolta con     

attenzione la sua Parola, è concentrata sull’essenziale. 

Marta viene presentata come una persona “divisa” a causa 

delle molte preoccupazioni. Maria invece è “unificata” 

perché concentrata sulla Parola di Gesù. Essa incarna    

l’ospitalità gradita a Gesù, che come il cuore buono e    

integro della parabola del seminatore, consente al seme 

della Parola di portare frutto con perseveranza.  

Che il nostro servizio al prossimo nasca dall’amare 

Dio con cuore buono e integro. 

Signore, non ti impor-
ta nulla… Dille dunque 

che mi aiuti (Lc 10,40) 
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Settimanale 17 - 24/07/2022 

-                                                                                                           
06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
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Lunedì 18/07/2022  

 ore 11:30 - Villa: Saluto ad Aldo   

Garognoli unito al ricordo della moglie Maria                                                  

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

 

Martedì 19/07/2022                                    

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

                 Mercoledì 20/07/2022                                                          

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

 

 

Giovedì 21/07/2022                                 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo   

 

 Venerdì 22/07/2022                                              
S. Maria Maddalena F-b  

  

e Caterina Orazi 

Sabato 23/07/2022: Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

18:30 - Soccorso: Mario Macchiarini 

DOMENICA: 24/07/2022 

17^ DEL TEMPO ORDINARIO 

2^ GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
 

ore 9:30 - Soccorso: Def. Tamagnini e Dino Lumediluna. 

ore 11:00 - Villa: Maria e Liberto, Liliana e Filiberto 

 

Sabato 16/07/2022 

18:30 - Soccorso: Adreana e Amerigo 

DOMENICA: 17/07/2022 

16^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 9:30 - Soccorso: Iolanda e Settimio Ceppitelli. 

ore 11:00 - Villa: def. Fam. Montanari e Cicuti  


